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LE ULTIME NOTIZIE

Energia: impianto fotovoltaico a Pordenone 
brevettato e prodotto in Sicilia (2) 
(Adnkronos) - E' stata rimossa la vecchia copertura di cupolini in cemento amianto ed e' 
stato applicato il sistema brevettato ''Coversun'', costituito da profilati di alluminio estruso 
e concepito per le travi a Y. Sul ''Coversun'' sono stati installati i pannelli fotovoltaici 
''Micron'', sempre prodotti dalla Cappello Alluminio che, cosi', sono diventati la nuova 
copertura - che fa anche passare luce e aria all'interno - rendendo l'edificio 
ecosostenibile e l'impianto fotovoltaico un elemento edile dell'involucro edilizio. Il Titolo III 
del DM 05/05/2011 stabilisce, infatti, che gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli non 
convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e 
sostituire elementi architettonici degli edifici (come nel caso del ''Coversun''), hanno diritto 
a specifiche tariffe incentivanti. Il sistema e' stato testato da un'azienda friulana, la 
Maxigraf srl, su progettazione della En.Ri.Com srl di Trieste. La soluzione di copertura 
solare per travi a Y ''Coversun'' e' stata brevettata oltre 2 anni fa dal gruppo industriale 
siciliano Cappello Alluminio, prima ancora che venisse richiesto dalla normativa in vigore 
dal gennaio di quest'anno. (segue) 
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